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Ecco perché la Cisl si fa forza 
della propria autonomia politica 
e contrattuale senza farsi condi-
zionare dai colori della politica; 
ed ecco perché riscuote spesso il 
consenso dei lavoratori.
E anche il contesto postale, con 
il totale libero mercato del 2011, 
con la crisi economica mondiale a 
pieno regime, può offrire minacce 
per la nostra Azienda, ma anche 
opportunità, se questa sarà in gra-

do di stare al passo delle grandi 
trasformazioni valorizzando la 
sua capillarità estesa su tutto il 
territorio nazionale e la profes-
sionalità dei suoi dipendenti, e, 
ancora, se sarà in grado di ac-
contentare una clientela sempre 
più esigente e solleticata dalle 
offerte del mercato concorren-
ziale. Le proposte cisline tendono 
a migliorare un’organizzazione 
di lavoro che gli stessi preposti 
aziendali, come sta accadendo, 
non sembrano poter controllare. 
A cominciare dal recapito, dove la 
Cisl ha firmato accordi sulla carta 
validi nel tentativo di consolidare 
il mercato, ma l’applicazione che 
l’Azienda ha poi fatto di questi 
accordi si sono rivelate disastrose, 
perché senza personale stabile e 
qualificato, non si va da nessuna 
parte.
I centri rete postale e logistica 

hanno avuto pesanti ricadute sul 
lavoro dei CMP, con chiusura 
parziale dei centri e mobilità del 
personale da Mantova, Bergamo 
verso Brescia; fortunatamente poi 
quasi tutti i colleghi sono rientrati 
nelle loro province.
Per quanto riguarda Brescia, la 
Cisl chiede la vendita del palazzo 
Direzionale di Piazza Vittoria e 
quello di via Don Vender al fine 
di recuperare risorse finanziare 

per la costruzione di un nuovo 
CMP, visto che sono stati spesi 
milioni di euro per inutili rattoppi 
di queste strutture.
La sportelleria riveste un ruolo 
importante nella sfida quotidiana 
con la concorrenza alle banche, 
eppure, la gravosa mancanza di 
personale e le minacce costan-
ti eseguite agli sportellisti sui 
distacchi, ammanchi di cassa e 
adempimenti burocratici, rap-
presentano una grave lacuna che 
il sindacato cerca in tutti i modi 
di contrastare.
Anche le funzioni commerciali 
vede disparità nelle remunerazio-
ni e le pressioni per il raggiungi-
mento del budget, mentre per il 
personale dello staff i processi di 
riorganizzazione aziendale hanno 
modificato pesantemente i cari-
chi, le responsabilità e le modalità 
di lavoro del personale.

Vo Congresso SLP CISL Brescia
Lunedi 16 febbraio si è svolto a 
Brescia, presso il ristorante Ca 
Noa, il V° Congresso territoriale 
dell’Slp Cisl, importante appun-
tamento a cadenza quadriennale 
aperto a tutti i dirigenti sindacali 
e anche ai lavoratori postali 
bresciani iscritti al nostro sin-
dacato.
A coordinare i lavori - discussi nel 
dibattito a tema “Capaci di fare 
proposte, capaci di dare risposte” 
- Pino Marinaccio, Segretario 
Regionale dell’Slp Cisl, mentre 
l’intervento finale di Luca Burga-
lassi, della Segreteria Nazionale, 
ha chiuso l’ampio dibattito della 
giornata.  
Presenti inoltre il Segretario Slp 
Cisl di Bergamo e della Valle 
Camonica, nonché l’ex segre-
tario Slp Lombardia Domenico 
Bianco. 
Il territorio di Brescia, per la 
sua vasta conformazione, rico-
pre un ruolo strategico (scalo 
aeroportuale di Montichiari, 
Deposito Provinciale, Competer 
Center, mantenimento Filiale 
2, una unica RAM per tutto il 
territorio bresciano, ecc.) e ne-
cessita pertanto della massima 
attenzione, anche per l’intensa 
attività sindacale svolta in questi 
anni. Il Congresso ha pure avuto 
un ottimo riscontro dalla stampa 
giornalistica locale.
Ha tenuto banco la completa 
relazione del Segretario Slp di 
Brescia Giovanni Punzi, il qua-
le ha richiamato e valorizzato 
il ruolo dei sindacalisti, cioè 
persone che devono avere com-
petenza, intelligenza, passione 
e saper adeguare le regole che 
cambiano guardando al futuro, 
e non arroccandosi su posizioni 
ideologiche. Infatti, alla paura e 
alle preoccupazioni dei cittadini 
di non arrivare a fine mese, il sin-
dacato deve dare risposte chiare 
e concrete, seppur, come sta 
accadendo in questi anni, non in 
modo unitario. La Cisl rivendica 
da sempre un ruolo di organiz-
zazione progressista, capace di 
misurarsi con tutte le controparti 
di ogni colore politico. 

La sicurezza sul lavoro, grazie 
allo straordinario risultato otte-
nuto da Slp alle ultime votazioni 
Rsu/Rls, fa crescere ancora di più 
il livello di responsabilità nell’af-
frontare i seguenti problemi: dare 
più strumenti di lavoro agli Rls, 
agevolare un organismo preposto 
all’individuazione dal rischio 
stress lavoro-correlato, offrire 
più tutele ai videoterminalisti e 
contro il rischio rapine, lavorare 
e vigilare per una maggiore pre-
venzione contro gli infortuni e 
per garantire più sicurezza negli 
impianti della logistica.
Punzi si è impegnato a creare una 
squadra nuova di dirigenti sinda-
cali in grado di dare, nell’imme-
diato futuro, continuità all’attuale 
Segreteria territoriale. Donne e 
giovani saranno il futuro della 
nostra organizzazione.
In questi anni il Segretario di 
Brescia ha lottato su tutti i fronti 
per migliorare le condizioni dei 
lavoratori e per scongiurare la 
chiusura degli uffici postali, sen-
za mai dimenticare le iniziative 
che guardano al sociale, come 
l’aiuto ai giovani ricorsisti en-
trati in Azienda e l’informazione 
data loro riguardo la previdenza 
complementare (Fondoposte). Da 
ricordare, inoltre, l’impegno della 
Cisl sulle adozioni a distanza, tra-
mite le Suore di Maria Bambina 
della Congregazione di Milano.
Anni di lavoro, sacrifici, lotte 
e contrattazione hanno portato 
qualche delusione ma soprattutto 
soddisfazioni, l’importante è non 
abbassare la guardia.
Il Segretario nazionale Slp Cisl 
Luca Burgalassi ha chiuso i lavori 
con un dettagliato intervento, sia 
per dare risposte alle numerose 
sollecitazioni esposte dagli invi-
tati, e sia per sottolineare la strada 
fatta dal sindacato nazionale che, 
dopo il recente successo alle Rsu, 
moltiplicherà gli sforzi per non 
deludere gli iscritti Cisl e tutti i 
lavoratori di Poste Italiane. 
A Brescia, fare squadra alla Cisl, 
si può. 

(A.C.)
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Comunicazioni della   Segreteria Regionale
all’Azienda

Siamo venuti a conoscenza, tramite 
i lavoratori coinvolti, dell’avvio 
di un nuovo servizio gestito con 
palmare, denominato Posta Time 
o Data Certa.
Restiamo esterrefatti dall’appros-
simazione e superficialità con la 
quale si introducono nuovi servizi 
innestandoli su altri in sperimenta-
zione e che chiaramente mostrano 
criticità.
L’utilizzo del palmare per il recapi-
to di oggetti a firma ha dimostrato 
nei centri nei quali è stata avviata la 
sperimentazione, di risultare tecno-
logicamente obsoleto e inadeguato 
nel caso di “consegna multipla”, di 
richiedere tempi maggiori per la 
registrazione in entrata, per la con-
segna e per lo scarico e il bilancio 
di rientro, inoltre durante l’utilizzo 
può succedere che, per problemi di 
copertura della banda, si blocchi 
il sistema.
La nostra certezza è che non te-
nendo conto di queste criticità ed 
andando ad innestare sopra a queste 
anche la tracciatura della “Data 
Certa” senza la necessaria taratura 
dei tempi di lavorazione (anche nei 
CMP) e il riequilibrio delle zone, il 
servizio di recapito potrebbe subire 
un’altra pesante ricaduta in termini 
di efficienza ed efficacia. 
Dove avviata la sperimentazione 
del nuovo servizio “Data Certa”, 
a causa dei lunghi tempi necessari 

Si è tenuto nei giorni scorsi a 
Brescia l’assemblea territoriale 
dei Quadri di Poste Italiane, 
organizzato dall’Slp Cisl. 
Presente il coordinatore Quadri 
di Brescia, Giuseppe Erario e 
la coordinatrice Quadri della 
Lombardia, Giusi Greco, oltre, 
naturalmente, al Segretario 
territoriale Slp Cisl, Giovanni 
Punzi.
Molte le tematiche toccate 
nell’ampio dibattito giornalie-
ro, iniziato dopo l’esposizione 
dell’esauriente relazione di 
Erario, il quale ha sviscerato 
nei dettagli le problematiche 
di una categoria troppo spes-
so esposta a rischi, chiamata 
dall’Azienda a svolgere man-
sioni di responsabilità sempre 
più delicate.
E non è un caso che in Lom-
bardia un’alta percentuale di 
Quadri postali siano iscritti alla 
nostra organizzazione per otte-
nere una tutela che, fino a qual-
che anno fa, sembrava utopia, a 
causa delle false sirene, tradotte 
in promesse, (soprattutto eco-
nomiche) dall’Azienda.
Erario elenca i problemi già 
denunciati nell’ultimo Con-
gresso del 2005, e che da allora 
praticamente quasi nulla è 
cambiato, a cominciare dalla 
distribuzione del personale de-
gli uffici, che non risponde alle 
esigenze dell’utenza e non sod-
disfa gli impiegati, i quali allo 
sportello subiscono uno stress 
giornaliero preoccupante.
La classificazione degli uffici 
postali non sembra rispecchiare 
una coerente logicità, visto che 

Ci vengono segnalati in alcuni terri-
tori preoccupanti inasprimenti delle 
pressioni commerciali nei confronti 
dei responsabili d’ufficio. 
Alle già diffuse pressioni giorna-
liere via e-mail e/o telefoniche, 
constatiamo sistemi inquisitori, 
diffamanti e perfino minacce di 
sanzioni disciplinari nei casi di 
performance non soddisfacenti.
Da tempo sosteniamo che i risultati 
aziendali sono determinati, in parte, 
dai comportamenti del manage-
ment che se non allineati ai principi 
generali del Codice Etico, anche 
nei confronti dei collaboratori, 
difficilmente producono benefici 
nel medio e lungo termine. 
Le forti pressioni che registriamo 
in questi giorni temiamo, non 
facciano altro che alimentare la 
demotivazione risultando perciò 
deleteri in questo senso.
Il particolare momento economico 
impone una riflessione attenta sulle 
effettive contrazioni del mercato 
finanziario e sulle reali responsa-
bilità dei DUP nei casi di mancate 
performancLa crisi generale, fi-

Pressioni commerciali - diffida

nanziaria ed economica, impegna 
governi, istituzioni e aziende in 
interventi che trovino soluzioni a 
medio e lungo termine.
In questa fase delicata dell’econo-
mia, chi ricopre ruoli di maggiore 
responsabilità è chiamato a di-
mostrare capacità e competenze, 
non certo a scaricare sui lavoratori 
negligenze arbitrarie.
Di fronte agli ultimi accadimen-
ti sopra richiamati, diffidiamo 
l’Azienda a mettere in atto atteg-
giamenti lesivi della dignità dei 
lavoratori, richiamando il rispetto 
del Decreto Legislativo 81/ 2008. 
Riteniamo inoltre indispensabile 
che l’organizzazione interna venga 
finalizzata al supporto e alla col-
laborazione da parte delle figure 
preposte, contrariamente a quanto 
sta accadendo in diverse realtà.
Quanto denunciato con la presente 
sarà oggetto di confronto in occa-
sione delle prossime riunioni sulle 
problematiche di Quadri, Dup e 
Specialisti.  
 Giuseppe Marinaccio 
  Segretario Regionale  

alla registrazione, i Portalettere non 
sono in grado di garantire l’azzera-
mento di tutta la corrispondenza in 
arrivo col conseguente accumulo 
di giacenza.
Le pressioni esercitate nei confronti 
dei lavoratori stanno superando 
ogni limite di sopportazione e i 
lavoratori, nonostante i sacrifici e 
le disponibilità finora dimostrate, 
sono fortemente demotivati a cre-
dere nella volontà reale dell’azien-
da di ricondurre il recapito a con-
dizioni di efficienza ed affidabilità 
così come richiesto da cittadini, 
istituzioni, imprese e politici. 
Chiediamo un’urgente convocazio-
ne in merito alle sperimentazioni 
in atto e future, che non siano state 
oggetto di preventivo confronto 
sindacale, per consentire l’avvio 
di una fase di trattativa nel rispetto 
delle norme contrattuali, per af-
frontare altresì le criticità presenti 
nel settore tra cui quelle generate 
dall’introduzione del palmare 
ed eventuali rischi connessi alla 
sicurezza.
Diversamente ci vedremo costretti 
ad intervenire con tutti i mezzi 
a nostra disposizione per evitare 
lo sfacelo del servizio postale e i 
risvolti che questo avrebbe sulla te-
nuta occupazionale dell’azienda.

 Giuseppe Marinaccio 
 Segretario Regionale  

Mancato rispetto 
Relazioni Industriali Assemblea Quadri iscritti CISL

In relazione all’articolo apparso sulla stampa locale venerdì 6 febbraio sui 
disagi denunciati dai cittadini bresciani riguardo l’inefficiente consegna 
della corrispondenza, si è letto tra le righe che la causa di tali disservizi 
non sono da imputare ai singoli portalettere, che da anni si dedicano con 
professionalità e impegno al proprio lavoro, cercando di superare le mille 
difficoltà che si presentano quotidianamente.
E’ difficile per i postini effettuare un servizio che possa soddisfare i 
cittadini se il personale è insufficiente a coprire le zone di recapito, se un 
esiguo numero di lavoratori di ruolo è sostituito da personale precario che 
spesso dopo pochi giorni si dimette per l’oggettiva difficoltà a svolgere 
una mansione la cui conoscenza del territorio e dell’utenza è di primaria 
importanza.
Ora ci sono servizi aggiuntivi che hanno complicato il lavoro, come la 
consegna delle raccomandate, prima affidate alla TNT, con un palmare 
che allunga i tempi di lavoro. E molti addetti al recapito sono costretti a 
fermarsi anche un’ora in più al giorno, ovviamente gratis, nonostante il 
contratto sancisca le 36 ore settimanali di lavoro. 
Per queste ragioni i portalettere di Brescia sono preoccupati: da una par-
te il lavoro è peggiorato, dall’altra devono raccogliere le lamentele dei 
cittadini, sempre più stanchi, avviliti e scontenti. (M.C.)

alcuni uffici di fascia B godono 
di un budget superiore a quelli 
di fascia A. Non esiste una 
seria trasparenza riguardo le 
carriere e la distribuzione dei 
premi ai Quadri, e ciò suscita 
malcontento tra i colleghi.
Ci si chiede, inoltre, il mo-
tivo per cui molti Quadri di 
primo livello siano costretti 
a esercitare la mansione di 
sportellista.
Soprattutto una domanda co-
mune a tutti i presenti è uscita 
dal Congresso: ma perché 
certi dirigenti percepiscono alti 
stipendi, e poi nessuno è mai 
responsabile delle scelte sba-
gliate? E ancora: perché Poste 
chiamano e pagano profumata-
mente consulenti esterni?
Dalla platea gli interventi si 
sono susseguiti numerosi, a 
cominciare dall’orario fles-
sibile che, per i Quadri, si è 
rivelato un boomerang; la cro-
nica mancanza di personale e 
la formazione scadente offerta 
ai lavoratori, tanto che alla 
fine sono gli stessi Quadri a 
dover insegnare tutto ai nuovi 
arrivati.
Giusi Greco ha invitato i pre-
senti a rispettare le regole 
scritte nel contratto, regole che 
la Cisl, se interpellata, è in gra-
do di tutelare, e poi ha chiesto 
solidarietà e collaborazione tra 
colleghi, affinché nessuno non 
si accontenti del premio preso 
sottobanco in barba a tutte le 
regole, perché poi l’Azienda, 
in termini di ricatto, prima o 
poi si riprende tutto. Con gli 
interessi.  (A.C.)

I portalettere della città
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E’ prassi consolidata, nei congressi 
Sindacali ad ogni livello, invitare 
l’azienda a partecipare come ospi-
te. Al Congresso Territoriale SLP 
CISL abbiamo rispettato questa 
prassi invitando i Dirigenti delle 
varie unità produttive di Brescia. 
“ Domandare è lecito rispondere 
è cortesia”... cortesia che, tranne 
il Direttore della Filiale 1 che ha 
delegato un suo rappresentante, gli 
altri hanno ritenuto evidentemente 
di non manifestare... “disertando” 
l’invito. Una defezione incompren-
sibile e per certi versi intollerabile, 
...”concesse le attenuanti gene-
riche” un comportamento che ci 
lascia perplessi. Ai livelli più alti 
(Regionale e Nazionale) Country 
Manager, Capi Divisione, e perfino 
l’Amministratore Delegato... non 
“privano” i Congressi sindacali 
della loro presenza. 
A Brescia invece l’azienda sostan-
zialmente...” assente ingiustificata” 
per precisa volontà dei Dirigenti 
locali. In un momento come quello 
attuale dove si stà cercando con 
ogni sforzo, tra azienda e sindacati, 
di ritrovare la necessaria dialettica 
per Relazioni industriali corrette 
e più idonee alla risoluzione delle 
innumerevoli problematiche da 
tempo sul tappeto, questa assenza 
assume un significato ancor più 
rilevante. In realtà la cosa non 

Alla fine di febbraio al CMP di 
Brescia i portalettere vivono ancora 
una situazione di malessere diffusa. 
Dopo un dicembre 08 e un gennaio 
09 di coperture areole per le ferie 
natalizie programmate, malattie, 
piccoli infortuni dovuti, in alcuni 
casi, al fondo stradale cosparso di 
sabbia, sale, neve, ghiaccio e buche 
(rattoppate con mesi di ritardo) cau-
sate dal gelo, ebbene, i postini sono 
alle prese ancora con le croniche 
carenze strutturali.
In questi ultimi mesi i portalettere 
in servizio hanno fatto salti mortali 
per poter essere presenti anche nelle 
sostituzioni dei colleghi, grazie alla 
collaborazione con l’Azienda nel 
recapitare l’impossibile, e evitare 
così ulteriori disservizi. 
I CTD neoassunti sul recapito con 
contratti anche bimestrali, sono 
troppo pochi per coprire le carenze 
e necessitano di una formazione 
consistente, cosa che spesso non 
avviene.
A tutto ciò si è aggiunta la nuova 
figura de: “il postino telematico”, 
su cui il futuro dell’Azienda sem-
bra essere riversato senza alcuna 

AZIENDA: ASSENTE ... 
INGIUSTIFICATA

ci meraviglia più di tanto, siamo 
abituati ad essere... “snobbati” da 
questi signori. Nel corso degli anni 
che hanno segnato il cambiamento 
oltre a sottrarsi spesso al confron-
to e al dialogo, hanno volentieri 
evitato anche momenti di incontro 
informale come quello in questione 
o tavole rotonde organizzate con 
istituzioni e stampa locale. Anzi 
con questi ultimi preferiscono 
da sempre il rapporto diretto nel 
tentativo, scarsamente riuscito, di 
dare un’immagine dell’Azienda 
in linea con le esigenze e i bisogni 
dei cittadini. Ma loro malgrado 
non riescono, mascherando strate-
gicamente i problemi reali, a dare 
risposte convincenti e soluzioni 
adeguate. Risposte e proposte di 
soluzioni che, questi organismi, 
riescono invece ad ottenere dal 
Sindacato che, per sua natura e 
vocazione, può darle in modo più 
schietto e veritiero. Altro aspetto 
“inquietante” e non secondario 
...”snobbare” i sindacalisti va bene 
ma preoccupa la scarsa conside-
razione mostrata, indirettamente, 
anche verso i lavoratori. 
“Il fine giustifica i mezzi”... ma-
chiavellica ogni strategia gestionale 
ma il rispetto dovuto agli altri sog-
getti... è buona educazione. 
A questi Dirigenti per l’ennesima 
volta...” i nostri complimenti”. 

Portalettere: quanta disponibilità?
consapevolezza delle ulteriori re-
sponsabilità che scarica sulle spalle 
del portalettere, alle prese con un 
palmare già antiquato a causa delle 
lunghe operazioni per attivarlo. E 
non stiamo parlando di operazioni 
che necessitano del giusto tempo 
per impararle, ma di passaggi 
aggiuntivi che bisogna eseguire 
prima, durante e dopo la gita di 
consegna. Un palmare che allunga 
i tempi, è unico nella storia. 
Infine, un velo pietoso sulle poche e 
scassate rilegatrici in sala portalet-
tere, sempre rotte e mal funzionanti, 
usate da decine di postini, costretti a 
eseguire loro stessi la manutenzione 
ordinaria. E questo senza che il 
responsabile del recapito del CMP 
di Brescia faccia nulla.
Inoltre le zone non sono mai state 
rivedute, le carenze strutturali in 
buona parte mai coperte, le ferie 
garantite solo parzialmente, nuovi 
titolari mai designati; insomma, 
tanti doveri e pochi diritti. 
Crediamo che la strategia di chie-
dere sempre senza nulla dare in 
cambio, alla fine non paga.

(F.L.)

A partire dal 1° gennaio 2009, ferma restando l’anticipazione economica 
da parte di Poste, le prestazioni per il congedo di paternità/maternità, 
il congedo parentale, i riposi giornalieri per allattamento ed i permessi 
riferiti alla legge 104 sono poste a carico dell’INPS. Per i lavoratori, la 
novità più importante riguarda la necessità di presentare domanda 
all’INPS per accedere agli istituti ed alle prestazioni assistenziali in 
oggetto. Le strutture sindacali SLP sono a disposizione per qualsiasi 
chiarimento in materia.

Slp e Failp chiedono la detassazio-
ne degli assegni “ad personam” e 
dell’indennità di funzione
Nei giorno scorsi, Slp Cisl e Failp 
Cisal hanno assunto una forte ini-
ziativa nei confronti dell’Azienda 
in merito ai contenuti del cosiddetto 
Decreto Anticrisi varato di recente 
dal Governo. Tale Decreto modifica 
le norme in vigore (introdotte nel 
corso dell’anno 2008 con la Legge 
n.126) sulla detassazione degli 
straordinari e dei premi di produt-
tività. Dal 2009 la detassazione 
si concentrerà solo sui premi di 
produttività, cioè su quella parte di 
salario variabile - derivante o meno 
da accordi - legati alla performance 
aziendale (premi di risultato, nonchè 
premi erogati anche unilateralmente 

STRAORDINARI E PREMI 
DI PRODUTTIVITÀ

purché riconducibili ad incrementi 
di produttività). In quest’ottica, le 
due Segreterie hanno fatto presente 
all’Azienda che a loro parere si 
debbano considerare detassabili 
anche l’indennità di funzione dei 
quadri e gli assegni “ad personam” 
ed “una tantum”. In attesa di una 
risposta dall’Azienda, Slp e Failp 
hanno anche sollecitato una spe-
cifica riunione che verifichi l’ap-
plicabilità anche in Poste Italiane 
delle circolari 49 e 59E del 2008 
dell’Agenzia Entrate, con partico-
lare riferimento alla detassazione 
per l’anno 2008 dell’indennità per 
lavoro notturno - festivo, straordi-
nario ordinario – festivo e forfet-
tizzato (ad esempio l’abbinamento 
dei portalettere).

CONGEDI PARENTALI, PER MATERNITA’ E PERMESSI:

 NUOVA PROCEDURA OPERATIVA.

Ci hanno comunicato che l’IPOST 
sta riesaminando circa 10.000 
pensioni per le detrazioni e i 
conguagli d’imposta. Le revisioni 
sono conseguenti alle rettifiche 
operate dai CAF per circa 6-7000 
denunzie e per oltre 3.000 denuncie 
presentate, invece, dei singoli 
pensionati. 
Ricordiamo ai pensionati che 
usufruiscono di due pensioni 
(IPOST e INPS) che le detrazioni 

devono essere inviate a tutti gli Enti 
erogatori, qualunque sia l’importo 
della pensione; che l’IPOST a 
gennaio ha sospeso gli assegni e 
a marzo provvederà al recupero 
degli arretrati.
E’ necessario, pertanto, che i 
pensionati provvedano ad inviare 
la relativa documentazione perché 
risulta che circa 1.700 soggetti 
non hanno presentato redditi e 
detrazioni per l’anno 2005.

« L’Angolo Pungente »

NOTIZIE PER I PENSIONATI

Si è svolta, nei giorni scorsi a Roma, la prevista riunione del 
Comitato Amministratore del Fondo di Solidarietà. 
Tra i vari punti all’ordine del giorno è stata approvata la sospensio-
ne del contributo ordinario per il 2009, finanziato sia dall’Azienda 
che dai lavoratori di Poste SpA. 
Tale decisione scaturisce dal fatto che - al 31 dicembre 2008 – la 
dotazione del Fondo è stata stimata per un importo di circa Euro 
16.118.502,00 - credito che risulta sufficiente al fabbisogno 
necessario, che nelle previsioni comporta, unicamente, il finan-
ziamento dei programmi formativi già definiti.
È stato, inoltre, approvato il bilancio di previsione del 2009.

FONDO DI SOLIDARIETà
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Nella vertenza aperta nei con-
fronti dell’Azienda da parte di 
SLP e FAILP alla fine dello 
scorso anno e non ancora conclu-
sa, uno dei punti più rilevanti è 
senz’altro il rinnovo del Premio 
di Produttività scaduto il 31 di-
cembre 2007. Le due Segreterie 
Nazionali contestarono a suo 
tempo l’accordo di minoranza 
firmato da altre Organizzazioni 
Sindacali, che si limitava a spo-
stare sulla quota di acconto di 
settembre dello scorso anno una 
percentuale maggiore del premio, 
senza però determinare nessun 
aumento, un dissenso confermato 
anche negli incontri di fine anno. 

Oggi, esclusivamente per ragioni 
propagandistiche e in mancanza 
di seri argomenti, quelle stesse 
Organizzazioni Sindacali affer-
mano che i lavoratori non perce-
piranno il saldo della Produttività 
per colpa della Cisl e del Failp. A 
tutti i lavoratori, Slp Cisl e Failp 
Cisal raccomandano invece di 
stare tranquilli: il pagamento del-
la produttività è previsto nel mese 
di giugno 2009 ed in relazione 
a tale quota rivendicheranno 
un autentico aumento. Questo, 
da sempre, è l’impegno serio e 
coerente che il nostro Sindacato, 
insieme a Failp Cisal, si assume 
di fronte ai lavoratori. 

Slp ha contestato duramente la decisione presa da TNT di attuare 101 
esuberi su tutto il territorio nazionale. Con l’obiettivo di contrastare il 
continuo ricorso all’esternalizzazione di attività che mal si conciliano 
con le eccedenze di personale, è fissato entro il mese di febbraio, in 
Assolombarda, un nuovo incontro tra le parti. 

Le ferie rispondono all’esigenza 
del lavoratore di ripristinare le 
energie psico-fisiche!!! 
E invece... puntualmente ogni anno 
si ripresenta la questione program-
mazione, che è spesso fonte di 
STRESS.
Molti lavoratori segnalano pressio-
ni che l’Azienda fà, pur di raggiun-
gere gli obiettivi sullo smaltimento 
delle ferie.
Occorre chiarezza!
La programmazione è un dirit-
to/dovere sia del lavoratore che 
dell’Azienda: vi è la necessità 
reciproca di organizzare la propria 
vita e l’attività lavorativa. Con 
essa il lavoratore puo’ scegliere di 

usufruire delle ferie quando ritiene 
più opportuno e inoltre evita la pos-
sibilità che l’Azienda lo collochi in 
ferie d’ufficio.
Il CCNL prevede l’obbligo azien-
dale di concedere al lavoratore, che 
ne faccia richiesta, una settimana di 
ferie nel periodo dal 15 gennaio al 
15 aprile e assicurare il godimento 
di due settimane continuative nel 
periodo 15 giugno / 15 settembre.
Non è assolutamente obbligatorio 
usufruire di due giorni al mese!!!
Siamo disponibili a qualsiasi chia-
rimento e a  raccogliere eventuali 
abusi che dovessero verificarsi. 

(B.C.)

CHIAREZZA SUL PREMIO 
DI PRODUTTIVITà 2008

PERSONALE TNT:
SLP CHIEDE UNA VERIFICA

LE FERIE

Nuovi indirizzi SLP Cisl Brescia

Riportiamo i nuovi indirizzi di posta elettronica
e del sito SLP Cisl di Brescia:

e- mail: cisl@slp-brescia.it 
http://www.slp-brescia.it

Poste
Italiane

Spa

CRAL
Poste

Lombardia 2

Capriano del Colle

3a Edizione Premio Nazionale di Poesia

MONTE NETTO
BANDO DI CONCORSO

Poesia inedita a tema libero in lingua
italiana, scadenza 16 marzo 2009

PREMIAZIONE
NELL’AMBITO DELLA

FESTA DELL’UVA
Edizione settembre 2009

Madrina
Antonella Mastrocola

Miss Facebook Italia

Segretaria
D.ssa Sabrina Zavaglio

SEZIONE UNICA
Ogni concorrente invierà una poesia in 8 copie (massimo una 

pagina formato A4). Una sola copia dovrà riportare le generali-
tà, l’indirizzo e il numero di telefono dell’autore. E’ gradito un 

breve curriculum

SCADENZA
Lunedì 16 marzo 2009 Si consiglia di spedire la poesia con 

posta prioritaria a:

Dott. Pier Angelo Bertolotti
Presidente Premio Nazionale di poesia “Monte Netto”

C.P. 150 25020 Capriano del Colle (Brescia)

Accludere fotocopia del versamento di una libera offerta di 
5,00 Euro da versare sul C.C. postale N° 10510253 intestato: 
Caritas Bresciana, causale: offerta per adozione bambini a di-
stanza.Gli autori premiati saranno personalmente avvisati. Le 
composizioni inviate non saranno restituite. Non è previsto il 
rimborso spese per i premiati. Le decisioni della giuria sono 

insindacabili: i membri saranno resi noti il giorno della premia-
zione. La partecipazione al concorso implica l’automatica auto-

rizzazione alla pubblicazione gratuita delle migliori poesie

1° PREMIO
Euro 1.500,00 e pubblicazione della poesia

2° PREMIO
30 segnalazioni di merito  e pubblicazione

della poesia  nella prestigiosa antologia  del concorso

ANTOLOGIA GRATUITA PER TUTTI I PREMIATI

 (A.C.)
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Le valutazioni fatte dalla Cgil, 
sulle presunte perdite salariali 
dell’accordo quadro sulla riforma 
della contrattazione, sono sba-
gliate. Da una nota dell’Ufficio 
Studi Cisl, ecco perché il nuovo 
indicatore di riferimento non è da 
ritenersi svantaggioso.

Non è vero che il nuovo indicatore 
di riferimento della contrattazione, 
ovvero l’indice armonizzato dei 
prezzi al consumo (depurato dei 
prezzi dell’energia importata), sia 
più svantaggioso rispetto alla situa-
zione precedente. Lo dimostrano in 
modo inequivocabile i dati riferiti 
sia al passato che al futuro. Per 
quanto riguarda il passato, la Cgil 
riferisce le sue proiezioni sull’ipo-
tizzata minore dinamica salariale, 
al periodo 2004 - 2008. L’accordo 
del 1993 prevedeva di legare gli 
incrementi retributivi nazionali al 
tasso di inflazione programmato. 
Prendendo a riferimento il pe-
riodo 2004/2008, in cui il Tasso di 
Inflazione Programmato cumu-
lato è cresciuto del 9%; il nuovo 
accordo avrebbe consentito un 
incremento retributivo pari 
all’11,3%, superiore di 2,3 punti 
all’incremento dell’inflazione 
programmata. Il nuovo modello 
contrattuale applicato al periodo 
2004/2008 avrebbe assicurato 
pertanto un incremento retributivo 
nazionale superiore all’accordo 
precedente di almeno 600 Euro. 
Prendendo a riferimento l’ultimo 
decennio, secondo i dati Eurostat, 
nel periodo 1997 - 2007 il nuovo 
indice previsto dall’accordo sareb-
be cresciuto in Italia del 23,8%, 
rispetto al 23,3% dell’indice dei 
prezzi al consumo famiglie operai 
e impiegati (ovvero l’inflazione 
reale rilevata dall’ISTAT). La 
Cgil sembra ignorare, inoltre, che 
l’indicatore preso a riferimento 
dall’Accordo Quadro ha avuto 
una dinamica superiore all’altro in 
ben sette degli undici anni presi in 
considerazione. Di fatto, l’indice 
armonizzato europeo (IPCA) è un 
indicatore più dinamico dell’infla-
zione, e quindi più veloce rispetto 
al riferimento tradizionale per 
i contratti, dell’indice famiglie 
operai ed impiegati. Rispetto 
al futuro, per il triennio 2009-
2011 il nuovo indicatore IPCA è 
sicuramente più vantaggioso del 
tasso di inflazione programmata. 
Inoltre, per la caduta dei prezzi del 
petrolio, si prevede che l’indice 
depurato prezzi-energia sarà più 
dinamico rispetto all’indice com-
plessivo. Secondo i tre maggiori 
centri di previsione (CER, Pro-
meteia, Ref), per il 2009 il nuovo 
indicatore previsto dall’accordo, 
depurato prezzi energia, dovrebbe 
essere superiore di almeno lo 0,5% 
rispetto all’indice non depurato. 
Diversamente da quanto affermato 
da alcuni commentatori, l’Accordo 
Quadro non prevede la riduzio-
ne del valore punto, cioè della 
retribuzione su cui si applicano 
gli aumenti contrattuali dell’in-

flazione prevista. È previsto un 
valore retributivo medio, definito 
dalle specifiche intese nei diversi 
comparti, che non potrà in nessun 
modo essere inferiore a quanto 
già previsto nei singoli Contratti 
Nazionali di Lavoro. L’accordo 
quadro, inoltre, definisce altri 
sicuri miglioramenti rispetto al 
passato, ad esempio: 
· la copertura economica dei 
nuovi contratti dalla data di 
scadenza dei precedenti, che 
potrà rimediare al fatto che nel 
recente passato si sono persi molti 
mesi e in qualche caso anche anni 
di aumenti contrattuali.
· la riduzione della tassazione 
sui premi di secondo livello, che 

Tra crisi economica mondiale, 
liberalizzazione alle porte, frattura 
dell’unità sindacale, preoccupano le 
prospettive di recupero dell’Azienda 
e di risoluzione delle principali 
criticità. Slp Cisl lancia l’allarme e 
si impegna, come sempre in prima 
linea, per la tutela dell’Azienda e dei 
lavoratori. 
La crisi economica mondiale continua 
a scuotere il mondo. Presto, gli effetti 
negativi si faranno sentire anche 
nel nostro Paese; gravi saranno 
le conseguenze per il mondo del 
lavoro, per i nostri lavoratori e per 
le nostre imprese. Una pesante 
congiuntura che non risparmierà 
nemmeno un’Azienda forte come 
Poste Italiane, da sempre la più 
grande Azienda di servizi di questo 
Paese. Travolta dalla crisi, non sarà 
certo più facile risollevare l’Azienda 
risolvendo le ormai annose questioni 
che la riguardano dall’interno. Per 
questo, è fondamentale agire subito, 
concretamente, e, per quanto possibile, 
unitariamente. A livello generale, le 
criticità riguardano entrambi i settori 
dell’Azienda: nel settore postale, la 
continua diminuzione dei volumi 
rende difficile, da una parte, garantire 
ai cittadini un servizio di qualità, e, 
dall’altra, tenere testa alla concorrenza 
con il mondo privato, ormai sempre 
più spietata. Nel settore finanziario, 
se è vero che si iniziano ad avere 
segnali di una migliore prospettiva, 
preoccupano le strategie in atto nel 
mondo bancario: gli istituti di credito 
si stanno attrezzando per aggredire 
mercato e concorrenza, ponendo 
condizioni rispetto alle quali la nostra 
Azienda difficilmente può competere. 
Nello specifico, all’interno di Poste 
Italiane si pongono oggi in evidenza 
tre grandi questioni, economiche, 
organizzative e strutturali: il rinnovo 
del premio di produttività, la 
riorganizzazione del recapito e la 
rideterminazione degli uffici postali. 
Nonostante i tentativi, non si è ancora 
riusciti a trovare un accordo per il 
rinnovo del premio di produttività, 
ormai scaduto nel 2008. Questa, come 
le altre, è una questione da definire in 

CON IL NUOVO MODELLO, SALARI PIU ALTI
porterà fin dal 2009 un incremento 
netto delle retribuzioni dai 250 
ai 400 euro annui (su redditi da 
lavoro tra i 15 mila e i 30 mila 
euro lordi).
·Inoltre, per chi non potrà godere 
dell’estensione del secondo livello 
di contrattazione e dell’aumento 
del salario di produttività, a livello 
aziendale e territoriale, è previsto 
un elemento retributivo di garanzia 
che oggi, nelle poche realtà in cui 
è applicato, ha un valore di circa 
300 euro annui.

Ci chiediamo, ora, perché questi 
dati non siano stati conteggia-
ti dalla CGIL. Quanto appena 
descritto conferma la positività 

dell’accordo-quadro stipulato 
nei giorni scorsi, e mette in luce 
come la posizione del Sindacato 
che si è rifiutato di sottoscrivere 
l’accordo sia riconducibile più 
a una posizione “politica” che 
ad un’effettiva valutazione eco-
nomica. Chiediamo alla Cgil di 
non disorientare ulteriormente i 
lavoratori diffondendo false verità 
sui dati dell’accordo, quanto piut-
tosto di esaminare con coerenza i 
contenuti dell’accordo rispetto alla 
piattaforma condivisa, presentata 
da Cgil, Cisl e Uil nel maggio 
2008, e riscontrare di conseguenza 
come i punti principali di quella 
piattaforma siano di fatto contenuti 
nell’accordo.

NON C’è TEMPO DA PERDERE
tempi rapidissimi: “Su questo punto 
– afferma il Segretario Generale Slp 
Cisl Mario Petitto – non possiamo 
pensare di fare sconti all’Azienda, 
perché se è vero che alla sua solidità 
e forza finanziaria concorrono tutti 
i lavoratori, nonostante il periodo 
di profonda crisi, è giusto che i 
lavoratori possano avere il meritato 
ritorno economico, sostanziato 
dunque nel premio di produttività”. 
Si inserisce qui un’ulteriore difficoltà: 
la spaccatura che divide le diverse 
Organizzazioni Sindacali al tavolo 
con l’Azienda, che di certo non 
semplifica il percorso verso l’accordo. 
“Tuttavia – prosegue Petitto – siamo 
certi che da qui al prossimo giugno, 
termine in cui verrà versato il saldo 
del premio per il 2008, avremo trovato 
un’intesa giusta ed equilibrata con 
l’Azienda, nella speranza che ad 
essa concorrano tutti i Sindacati”. La 
seconda questione riguarda il recapito: 
da due anni si lavora su un progetto 
rivelatosi per larga parte negativo. 
Più volte modificato e ridefinito, il 
modello di riorganizzazione stenta 
a decollare sui territori, creando 
difficoltà in ogni realtà in cui è stata 
tentata la sua implementazione. A soli 
due anni dall’apertura dei mercati, è 
quanto mai urgente giungere ad una 
soluzione: “A questo punto – dichiara 
Petitto – serve probabilmente un 
ripensamento generale. È impensabile 
presentarsi all’appuntamento con 
la liberalizzazione del 2011 con un 
settore così delicato e in una fase così 
critica e negativa”. C’è chi propone 
un ritorno al passato. Slp Cisl ne è 
convinta solo in parte. Certo è che 
si debba recuperare, dal precedente 
sistema di recapito postale, il meglio 
che esso offriva, incrociandolo però 
con tutte le innovazioni necessarie per 
l’ammodernamento del servizio. Terzo 
punto critico per l’attività principale 
di Poste Italiane è l’inadeguatezza 
della rete di uffici postali, incapace di 
soddisfare le esigenze della clientela, 
soprattutto nei grandi centri, dove è 
ancora forte la richiesta del mercato. 
Fondamentale rideterminare l’oggi 
insufficiente numero di sportellisti 

dispiegati dall’Azienda negli uffici: 
obiettivo, questo, che si dovrà 
raggiungere senza scontri o forzature. 
L’Azienda, da sola, non può sostenere 
l’onere richiesto dalla fornitura di un 
servizio sociale – non riconosciuto 
né pagato da nessuno - ai livelli 
di qualità necessari a soddisfare la 
clientela. Per una ridefinizione della 
mappa degli uffici sul territorio 
nazionale che garantisca un servizio 
di qualità, servono risorse e possibilità 
che l’Azienda non può coprire 
interamente. Sarebbe auspicabile 
affrontare ogni problematica a partire 
da posizioni sindacali condivise, 
quando invece le fratture esistono e si 
fanno sentire, nei processi di trattativa 
sia confederali che di categoria. 
Prova ne è l’assenza della firma 
della Cgil sull’accordo del nuovo 
assetto contrattuale, che proietta a 
livello confederale la tensione nella 
compagine sindacale, che da tempo 
all’interno della nostra Azienda 
rende difficile il raggiungimento 
di ogni obiettivo. Ora, sembrano 
allontanarsi ancora di più, le 
prospettive di recupero dell’unità dei 
rapporti sindacali. “Noi lavoreremo – 
aggiunge il Segretario Generale – al 
fine di recuperare un tessuto unitario, 
ma senza abbandonare posizioni che 
secondo noi non sono mediabili. In 
quanto Organizzazione maggioritaria, 
siamo consapevoli che l’unità di 
intenti e d’azione sia interesse di tutti. 
Contemporaneamente, incalzeremo 
l’Azienda perché si riprenda il 
dialogo, proseguendo, con chi ci 
sta, il negoziato e la trattativa”. Per 
reimpostare il dialogo, servono nuove 
regole e un nuovo modello di relazione 
industriale: l’accordo appena siglato 
col Governo, nonostante l’assenza di 
Cgil, potrebbe essere la giusta base di 
partenza. In caso contrario, potrebbe 
verificarsi uno stop definitivo: a rischio 
anche la ripresa del tavolo negoziale 
interno a Poste Italiane. “Noi – 
conclude Petitto – continueremo, 
con la serietà e l’impegno di sempre, 
a tutelare l’Azienda e, nello stesso 
tempo, a tutelare e a difendere i nostri 
lavoratori”. 


